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AVVISO

Con delibera del Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. 

Giaccone” di Palermo N. 432 del 26/04/2021 sono stati ammessi alle successive fasi selettive i 

candidati partecipanti alla selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio, per 

l’attivazione di  n.4 contratti libero professionali, della durata di mesi dodici, eventualmente 

rinnovabili, nei profili sotto indicati finalizzati alla realizzazione del progetto PSN 2016 az. 5.25: 

“Sepsi nella rete emergenza e urgenza" da attribuire a:

PROFILO A
Biologo esperto in tecniche di spettrometria di massa.
PROFILO B 
Biologo esperto in diagnosi molecolare delle malattie infettive.
PROFILO C 
Biologo esperto molecolare nella diagnosi molecolare delle malattie infettive, con particolare 
riferimento alla individuazione di resistenze batteriche.
PROFILO D 
Collaboratore esperto linguistico madrelingua inglese

Responsabile del progetto Prof.  Antonello Giarratano.

Si procede alla pubblicazione di quanto esposto con il predetto atto deliberativo:

□ Di prendere atto dei verbali n. 1 del 22/04/2021 divisi per profili, redatti dalla Commissione 

Esaminatrice incaricata dell’espletamento della selezione pubblica, mediante valutazione 

titoli e colloquio, per l’attivazione di  n.4 contratti libero professionali, della durata di mesi 

dodici, eventualmente rinnovabili, nei profili sotto indicati finalizzati alla realizzazione del 

progetto PSN 2016 az. 5.25: “Sepsi nella rete emergenza e urgenza" da attribuire a:

PROFILO A

Biologo esperto in tecniche di spettrometria di massa.

PROFILO B 

Biologo esperto in diagnosi molecolare delle malattie infettive.
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PROFILO C 

Biologo esperto molecolare nella diagnosi molecolare delle malattie infettive, con particolare 

riferimento alla individuazione di resistenze batteriche.

PROFILO D 

Collaboratore esperto linguistico madrelingua inglese

Responsabile del progetto Prof.  Antonello Giarratano.

□ Di ammettere alle successive fasi valutative tutti i candidati partecipanti alla selezione per il 

profilo A, Di Paola Laura e Tricoli Maria Rita, in quanto hanno dimostrato di essere in 

possesso dei requisiti generici e specifici previsti dal bando.

□ Di ammettere alle successive fasi valutative l’unico candidato partecipante al profilo B, 

Tuccio Marco, in quanto ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti generici e specifici 

previsti dal bando.

□ Di ammettere con riserva, ai sensi dell’art. 7 del bando, la candidata Speciale Maria, 

partecipante alla selezione per il Profilo C,  in quanto non ha allegato alla domanda il 

tagliando del versamento per la tassa di partecipazione alla selezione.

□ Di ammettere alle successive fasi valutative l’unico candidato partecipante al profilo D, 

Piraino Maria Rosa, in quanto ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti generici e 

specifici previsti dal bando

F.to Il Responsabile del Procedimento
                Sig.ra Belinda Zito

                                                                                    F.to Il Funzionario addetto all’Ufficio
                                                                                               Dott. Cosimo Cicero


